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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 62   del 30-12-2019        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di dicembre, alle ore 15:45  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Approvazione dell'atto unilaterale inerente il Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2019  2021 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 in data 08/04/2013 con la quale è stata costituita la 

delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è stato nominato il 

presidente della stessa. 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 23.10.2019 con la quale sono state definite 

le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla stipula del contratto 

collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per il triennio 

2019/2021 

Vista l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse 

decentrate per il triennio 2019/2021, la cui sottoscrizione era prevista in data 23.12.2019;  

Constatata l’assenza delle Organizzazioni Sindacali Territoriali alla seduta del 23.12.2019, ancorchè 

ritualmente convocata; 

Visto il disposto dell’art. 40 comma 3 ter del D.Lgs 165/2001 che recita: “ Nel caso in cui non si 

raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi 

delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto 

dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, 

in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e 

prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo” 

Dato atto che l'Organo di revisione contabile di esprimere il parere sull’allegata ipotesi di CCDI di 

destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2019/2021 e che tale Organo ha espresso parere 

favorevole attestando la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e gli oneri conseguenti al 

CCDI in data 28.12.2019, acquisito al protocollo generale dell’ente al n. 5880/2019 del 30.12.2019; 

Ritenuto di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

definitiva del CCDI di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2019/2021, mediante atto 

unilaterale al fine di non pregiudicare l’attività amministrativa e di consentire l’erogazione degli 

istituti economici al personale dipendente; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Personale ai sensi dell’articolo 49, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi. 

Dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non 

comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Con votazione favorevole unanime;  

 

DELIBERA 
 

1) di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

mediante atto unilaterale del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle 

risorse decentrate per il triennio 2019/2021 nell’identico testo allegato, quale parte integrante, 

alla presente deliberazione; 

 

2) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti 

dall’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in 

premessa; 

 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 

4 D.lgs. 267/2000, stante la necessità di provvedere entro il 31.12.2019. 

 



 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 3 gennaio 2020 

Barumini, lì 3 gennaio 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


